
 

INFORMATIVA PRIVACY 
per Sottoscrittore contraente/Fideiussore/Tutore  

Amministratore di Sostengo/Curatore  
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018 

 
 
 
OGGETTO: Informativa ai sensi degli art. 13 -14 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati ai fini dell’inoltro della 

domanda di ricovero e/o del ricovero stesso, destinata ai Sottoscrittori contraenti o Fideiussori o Figure di protezione giuridica 
alternativa (Tutori, Curatori e amministratori di Sostegno) degli Ospiti. 
 
 
Ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che per poter inoltrare la domanda di ricovero e dar 
corso all’assistenza nei confronti dell’ospite di cui Lei è Sottoscrittore Contraente o Fideiussore o figura di protezione giuridica 
alternativa, questa Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro-ONLUS necessita trattare Suoi dati personali. 
 
Tutti i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, potranno 
essere oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. La Fondazione, in qualità di Titolare 
del Trattamento, garantisce inoltre che il trattamento avverrà nella massima tutela della riservatezza e dei diritti del ricoverato, 
dei familiari, del sottoscrittore contraente, del fideiussore e/o figura di protezione giuridica. 
 
Per trattamento di dati personali s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

 
I suoi dati di natura comune (ossia Nome, Cognome, Domicilio, Recapito telefonico, indirizzo mail, Cod. Fisc., n° carta d'identità) 
saranno trattati per finalità connesse o strumentali alle nostre attività: 
 

 Assicurare l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

 Adempiere eventuali obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento ovvero gestire gli adempimenti di 
carattere amministrativo e fiscale previsti da leggi, regolamenti, direttive regionali o delle ATS e simili; 

 Comunicare e condividere le scelte assistenziali della Fondazione a tutela del benessere dell’ospite compatibilmente 
al mandato ricevuto dalle autorità giudiziarie. 

 Ove necessario, assicurare la tutela legale in caso di controversie con l’interessato. 
 
 

La base giuridica che legittima il trattamento è determinata dall’art. 6 comma b.c ed f del Regolamento UE 2016/679.  
 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. In particolar modo il trattamento 
avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e secondo i termini di legge 
previsti alla Delibera Giunta Regione Lombardia n. X/325 del 27/06/2013 e s.m.i. 
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI E FONTI 

 
I dati personali da Lei forniti e raccolti dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus saranno trattati dal personale della 
Fondazione autorizzato al trattamento. 
 
Gli stessi dati potranno anche essere trattati da fornitori esterni in qualità di "responsabili del trattamento” ovvero: 
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 società incaricate della manutenzione dei software e gestionali; 

 società di consulenza o studi legali che intervengono a tutela dei legittimi interessi della Fondazione. 
 
Secondo quanto predisposto dagli obblighi di legge, è data comunicazione dei dati a soggetti terzi operanti in qualità di Titolari 
autonomi del Trattamento quali: 
 

 Comune; 

 ATS; 

 Azienda/Istituti Ospedalieri presso cui potrebbe essere indirizzato l’ospite;  

 A soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge o di regolamento, nei limiti 
previsti da tali norme (Autorità giudiziarie; Agenzia delle Entrate) 

 A soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e la 
Fondazione, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari a lo affidati (es. gli istituti di credito). 

 
Si precisa che i Suoi dati personali possono essere raccolti direttamente presso l’interessato o il Tribunale che ha proceduto 
alla Sua nomina. 
 

DIFFUSIONE DEI DATI 

Non è prevista la diffusione dei Suoi dati personali. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI 

Non è previsto il trasferimento di dati personali verso Paesi Terzi. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In generale, Le ricordiamo che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci in tutto o in parte i suoi 
dati personali potrebbe comportare la totale o parziale esecuzione dei servizi accordati, nonché l’impossibilità dell’esame della 
domanda di ricovero presentata presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus. 

In base al Reg.to UE 2016/679, Cap.III: 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del t itolare, dei 
responsabili e del rappresentante; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
d. copia delle informazioni in nostro possesso in un formato comune e interoperabile;  
e. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
Inoltre, l’interessato ha il diritto di: 
f. nel caso il trattamento avvenga in violazione del citato Regolamento, l’interessato ha diritto, inoltre, di proporre reclamo al 
Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie.; 
E’ possibile richiedere al titolare, una “DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE” idonea a certificare che le richieste avanzate siano 
state effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati. 
In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una terza persona con una copia della procura ovvero della delega 
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una fotocopia non autenticata di un documento 
di riconoscimento dell'interessato. Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 30 giorni dalla data di inoltro o altri 30 
giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, in ogni caso entro il 30 esimo giorno Le verrà data comunicazione scritta delle 
motivazioni del ritardo. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata o una e-mail al Titolare. 
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DATI DI CONTATTO  

Titolare del Trattamento dei Dati personali: FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO, Piazza Libertà, 2 – 

26048 Sospiro (CR), fondazione@fondazionesospiro.it 

 

Responsabile della protezione dei dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basiricò, Piazza Libertà, 2 – 26048 Sospiro (CR), 

rpd@fondazionesospiro.it, tel 03726201 
 
 
 
 

Il Titolare del trattamento 
Il Presidente 

Giovanni SCOTTI 
 

 
 
 
 
Nome e Cognome___________________________________ in qualità di ___________________________ 
 
 
 
Firma e data per presa visione_______________________________ 

 

 

mailto:fondazione@fondazionesospiro.it
mailto:rpd@fondazionesospiro.it

